
 
 
 
 
 
 

L’IISS Carlo Alberto Dalla Chiesa emana un bando di concorso per la selezione di n. 16 studenti 
per la partecipazione alle attività e mobilità previste per il progetto Erasmus+ 

Growing Green Generations  

secondo le modalità disciplinate dal presente avviso. 

Art. 1 Informazioni Generali sul programma Erasmus+  
Il Programma Erasmus+, approvato con il Regolamento UE N 1288/20 13 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, rappresenta il nuovo strumento dell’UE dedicato ai settori 
dell’istruzione, formazione, gioventù e sport per il periodo 2014-2020. Erasmus+ è pensato 
per dare risposte concrete a queste problematiche, attraverso opportunità di studio, 
formazione, di esperienze lavorative o di volontariato all’estero. La qualità  e la pertinenza 
delle organizzazioni e dei sistemi europei d’istruzione, formazione e assistenza ai 
giovani  saranno incrementate attraverso il sostegno al miglioramento dei metodi di 
insegnamento e  apprendimento, a nuovi programmi e allo sviluppo professionale del 
personale docente e degli animatori  giovanili, e attraverso una maggiore cooperazione tra 
il mondo dell’istruzione e della formazione e il mondo  del lavoro per affrontare le reali 
necessità in termini di sviluppo del capitale umano e sociale, in Europa e altrove. Il 
programma è incentrato su tre attività chiave, trasversali ai diversi settori: Mobilità 
individuale ai fini dell’apprendimento (Key Action 1); Cooperazione per l’innovazione e lo 
scambio di buone prassi (Key Action 2); Sostegno alle riforme delle politiche (Key Action 
3).  
Art. 2 Informazioni Generali sul progetto “Growing Green Generations” 

Il progetto prevede una seria di attività e mobilità internazionali presso le scuole partner con 
l’obiettivo di progettare un ambiente di apprendimento in cui studenti con bisogni e interessi diversi 
possano sentirsi i benvenuti. Attraverso l’uso della teoria delle Intelligenze Multiple si possono dare 
agli studenti delle reali opportunità di apprendimento che tengano conto dei diversi stili di 
apprendimento.  Il progetto prevede la realizzazione di n. 16 mobilità complessive della durata di 7 
giorni (4 studenti per ogni mobilità presso l’istituzione scolastica ospite) da svolgere nel biennio 
2020-2022. 

Il progetto prevede il coinvolgimento di studenti con minori opportunità o svantaggio socio-
economico e/o culturale in numero di 5 che verranno selezionati su indicazione dei consigli di classe 

Agrupamento de Escolas Amato Lusitano - 

Portogallo 

N. 4 mobilità 

Çanakkale Fen Lisesi - Turchia n. 4 mobilità 

Gymnazium Leonarda Stöckela - Slovacchia n. 4 mobilità 

LICEUL TEHNOLOGIC ELENA 

CARAGIANI, TECUCI - Romania 

n. 4 mobilità 

 





Art. 3 Requisiti di ammissibilità  
Possono presentare domanda tutti gli studenti in possesso dei seguenti requisiti:  
- Essere cittadini UE  
- Essere iscritti, nel corso dell’A.S. 2020/2021, alle classi 2° e 3 ° di tutti gli indirizzi presso 
l’IISS Carlo Alberto Dalla Chiesa; 
- Essere in regola con il versamento del contributo volontario 
- Non essere stati sottoposti a provvedimenti disciplinari  
- Essere disponibili ad ospitare gli studenti delle scuole partner nel corso delle mobilità 
internazionali; 

Art. 4 Criteri di selezione  
Entro 15 giorni dal termine previsto al successivo art. 5 verranno assegnati i punteggi 
di merito secondo la seguente griglia di valutazione:  
 
Media Scolastica finale A.S. 2019/2020 (voto finale scuola secondaria di primo 
grado):  
- Da 6 a 6,99 = punti 1  
- Da 7 a 7,99 = punti 3  
- Da 8 a 8,99 = punti 5  
- Da 9 a 9,99 = punti 10  
- 10 = punti 15  

Media Scolastica della Lingua Inglese (voto finale in Lingua Inglese assegnato al termine della 
scuola secondaria di primo grado): 
- Da 6 a 6,99 = punti 1  
- Da 7 a 7,99 = punti 3 
- Da 8 a 8,99 = punti 5  
- Da 9 a 9,99 = punti 10  
- 10 = punti 15  
(Punteggio massimo attribuibile per la media scolastica = punti 30) 

Possesso certificazione linguistica, in corso di validità (conseguita negli ultimi due anni) = punti 5;  
Possesso ulteriori certificazioni = punti 5 per ogni altra certificazione;  
 
(Punteggio massimo attribuibile per le certificazioni= punti 20)  

 
In caso di parità di punteggio, sarà data la precedenza al candidato più giovane. In caso di 
ulteriore parità, si procederà a sorteggio. 
 

Art. 5 Scadenza e modalità di presentazione della candidatura  
Le istanze di partecipazione, compilate utilizzando il modulo digitale presente sulla 
piattaforma Paperless, dovranno essere presentate entro le ore 12.00 del giorno -
29/10/2020 pena esclusione. 
 
Art. 6 Modalità di compilazione e pubblicazione della graduatoria 
 
Le graduatorie generate dall’attribuzione dei punteggi verranno pubblicate all’albo della 
scuola 
https://www.albipretorionline.com/albopretorioPF3/frontend/atti.xhtml?codcli=SG26006   
per 15 giorni, chi ravvisasse errori o incongruenze potrà chiederne la correzione entro 5 
giorni dalla data di pubblicazione inviando una richiesta e i dettagli delle correzioni da 
apportare all’indirizzo di posta elettronica della scuola vtis00900l@istruzione.it 

Art. 7 Aspetti finanziari  
Le attività di mobilità all’estero sono finanziate dal programma europeo Erasmus+, che 
coprirà interamente le spese di:  

https://www.albipretorionline.com/albopretorioPF3/frontend/atti.xhtml?codcli=SG26006
mailto:vtis00900l@istruzione.it


- viaggio  
- alloggio (in famiglia o in struttura, a seconda della destinazione) 
- pasti  

 

Per questo, la partecipazione alle mobilità è totalmente gratuita per gli studenti selezionati.  

In via cautelativa, si richiede tuttavia il versamento di una cauzione, pari a 100€ da 
effettuare tramite PagoPa presente sul registro elettronico ArgoFamiglia. 

Il versamento sarà effettuato solo a seguito di ammissione del candidato alla partecipazione 
al progetto, entro e non oltre 7 giorni dalla comunicazione di inclusione in una delle mobilità 
ed è obbligatorio, pena il rigetto della domanda. 

La cauzione sarà restituita al rientro della mobilità, previo controllo della correttezza della 
documentazione contabile ed amministrativa consegnata.  

(Documenti di viaggio e attestato di partecipazione). 

Art. 8 Attestato di partecipazione  
Al termine della mobilità, verrà rilasciato a ciascun partecipante:  

a) Attestato di partecipazione; 

Art. 9 Procedura per la richiesta di ulteriori informazioni  
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi ai docenti referenti dell’area 
Internazionalizzazione:   
Prof.ssa Teresa Marinelli 
teresa.marinelli@posta.istruzione.it 
Prof.ssa Paola Nardini  
E-mail paola.nardini@posta.istruzione.it 

Cell. 3332789000 

 

Il presente Bando viene:  

Affisso all'Albo dell'Istituto;  

Pubblicato sul sito web dell'istituto: www.dallachiesa.edu.it  
 
 
 
 
 

                                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                      Drs. Maria Rita Salvi 
        firma digitale ai sensi dell’articolo 24  
                                                         del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i 

http://www.dallachiesa.edu.it/
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